
Comune di Cuneo 

Provincia di Cuneo 

Richiesta di offerta [R.D.O.] per l’affidamento della fornitura, 

installazione e manutenzione del sistema audio/video del Consiglio 

Comunale   [C.I.G. 7312380EDB] — Procedura negoziata [articolo 36 — 

comma 2, lettera b) — del Codice]  

VERBALE DI GARA N. 1 

27 dicembre 2017 

Seduta aperta al pubblico 

L’anno duemiladiciassette, il giorno ventisette del mese di dicembre alle 

ore 11,00 nella saletta riunioni del Servizio Elaborazione Dati - Palazzo 

Conti de' Morri sito in P.za Virginio 9,  si è riunita la commissione 

giudicatrice della gara di appalto avente per oggetto: «Richiesta di offerta 

[R.D.O.] per l’affidamento  della fornitura, installazione e manutenzione del 

sistema audio/video del Consiglio Comunale   [C.I.G. 7312380EDB] — 

Procedura negoziata [articolo 36 — comma 2, lettera b) — del Codice]», 

nominata con determinazione del dirigente del settore Elaborazione Dati, 

Attività Produttive e Affari Demografici n. 2011 del 27 dicembre 2017 e così 

composta: 

 Rinaldi Giorgio [Presidente] 

 Ambrogio Corrado [Commissario] 

 Ferrero Michela [Commissario] 

Svolge funzioni notarili di verbalizzazione il signor Peruzzi Renato, Vice 

Segretario Generale dell’ente, ai sensi dell’articolo 26 — comma 3 — del 



vigente «Regolamento per la disciplina dei contratti», adottato con 

deliberazione del consiglio comunale n. 129 del 17 dicembre 2013. 

Il signor Rinaldi Giorgio, nella sua qualità di dirigente del settore Contratti e 

personale, assunta la presidenza ai sensi dell’articolo 26 del citato 

«Regolamento per la disciplina dei contratti», dichiara aperta la gara. 

Preliminarmente, la commissione dà atto che tutti i componenti della stessa 

hanno dichiarato, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della 

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 s.m.i. «Testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa», 

l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui all’articolo 

77, commi 4, 5 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. 

«Codice dei contratti pubblici» [in seguito “Codice”]. 

La commissione prende atto che: 

— con determinazione dirigenziale n. 1901 del 12/12/2017 venne approvato 

il progetto relativo all’affidamento della fornitura, installazione e 

manutenzione del sistema audio/video del Consiglio Comunale   [C.I.G. 

7312380EDB], per un importo complessivo a base d’asta di € 77.000,00 di 

cui € 200,00 per oneri connessi alla sicurezza, non soggetti a ribasso ai sensi 

dell’articolo 23, comma 15, del Codice, oltre all’Iva nella misura di legge; 

— il medesimo provvedimento dispose di affidare l’appalto in oggetto 

mediante procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36 — comma 2, lettera b) 

— del Codice aggiudicando l’appalto con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, comma 2, del 

Codice tramite il sistema degli acquisti in rete della pubblica 

amministrazione [www.acquistinretepa.it] attraverso la procedura della 



richiesta d’offerta; 

— con richiesta di offerta [in seguito, per brevità, “RDO”] n. 1815821 del 

12/12/2017  vennero invitate a partecipare alla gara — tramite la piattaforma 

MEPA — le seguenti imprese: 

 

1. ICARUS GROUP S.A.S, Via Savona 81/m, 12100 Cuneo - P.IVA 

03234300048; 

2. INFORMATICA SYSTEM SRL, Via Mondovì Piazza 8, 12080 

Mondovì (CN) - P. IVA 01053440044; 

3. EUREL INFORMATICA, Via Angelo Bargoni, 78, 00153 Roma – P. 

IVA 01753841004;  

4. WEB SERVICE SRL, Via Piana, 5, 12040 Govone (CN) – P.IVA 

02537990042; 

5. SONITUS SRL, Via Crocco, 18/B, 12040 Govone (CN) – P. IVA 

03635640042; 

— la predetta richiesta di offerta e il disciplinare di gara hanno fissato il 

termine perentorio delle ore 09,00 del giorno 27 dicembre 2017 per la 

presentazione delle offerte; 

— entro il termine di cui sopra sono pervenute n. 2 [due] offerte e 

precisamente: 

1. ICARUS GROUP S.A.S, Via Savona 81/m, 12100 Cuneo - P.IVA 

03234300048 

1. EUREL INFORMATICA, Via Angelo Bargoni, 78, 00153 Roma – P. 

IVA 01753841004 

— scaduto il termine per la presentazione delle offerte, con determinazione 

del dirigente del Settore Elaborazione Dati, Attività Produttive e Affari 

Demografici n. 2011 del 27 dicembre 2017 è stata nominata la commissione 

giudicatrice per la valutazione delle offerte, ai sensi dell’articolo 77 del 

Codice e dell’articolo 26, comma 2, del vigente «Regolamento comunale per 

la disciplina dei contratti»; 



— tra i membri della stessa e le imprese che hanno presentato offerta per la 

presente gara non intercorrono rapporti di parentela e che nessuno dei 

commissari ha svolto alcuna funzione o incarico tecnico o amministrativo 

connesso al contratto del cui affidamento si tratta, così come previsto 

dall’articolo 77 — comma 4 — del Codice. 

Il presidente attiva quindi le procedure telematiche per l’apertura della 

documentazione amministrativa e procede all’esame e alla valutazione della 

stessa. 

La documentazione amministrativa presentata dai concorrenti in gara risulta 

regolare e pertanto le imprese vengono ammessa alla fase successiva. 

Il presidente procede — tramite il sistema MEPA — all’apertura della 

«Busta n. 2 — Offerta Tecnica» ed effettua la ricognizione dei documenti ivi 

contenuti, indicandoli ad alta voce come segue: 

1.  ICARUS GROUP S.A.S: 

— Offerta tecnica; 

2. EUREL INFORMATICA: 

— Offerta tecnica; 

Il presidente informa infine i presenti che: 

— la commissione proseguirà i lavori in una o più sedute riservate per la 

valutazione dell’offerta tecnica; 

— mediante la piattaforma MEPA verrà data comunicazione ai concorrenti 

circa la data della seduta aperta al pubblico nella quale la commissione 

provvederà a comunicare il punteggio attribuito alle offerte tecniche in gara, 

all’apertura dell’offerta economica e all’eventuale proposta di 

aggiudicazione dell’appalto in oggetto. 



Alle ore 13,00 la seduta viene sciolta. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 Rinaldi Giorgio [Presidente] 

 Ambrogio Corrado [Commissario] 

 Ferrero Michela [Commissario] 

 Peruzzi Renato [Segretario verbalizzante]. 


